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Responsabile del Procedimento: Patrizia Gastaldi 
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Reggio Emilia,   

Prot.  

    ALLE ASSOCIAZIONI DI    
CATEGORIA 

    AGLI ORDINI E COLLEGI  
PROFESSIONALI 

    AI COMUNI 
    ALLE IMPRESE IN INDIRIZZO 
                                    L o r o  S e d i 
 

Oggetto:  “Seminario “Modello Unico di dichiarazione ambientale per l’anno 2016” 
Sala Convegni della Camera di Commercio - 9 marzo 2016. 

 
In considerazione dell’elevato interesse manifestato nel corso degli anni dagli operatori del 
settore, la Camera di Commercio di Reggio Emilia organizza, anche quest’anno, la giornata 
formativa sul Modello Unico di Dichiarazione Ambientale. 
 
Non sono previste sostanziali innovazioni rispetto allo scorso anno; si ricorda che il MUD dovrà 
essere presentato entro il 30 aprile p.v. con riferimento all’anno precedente. Le istruzioni per la 
presentazione delle Comunicazioni ed i soggetti obbligati alla presentazione del MUD sono 
indicati sul Modello stesso. 
 
Il seminario, al quale interverrà la Dott.ssa Manuela Masotti, Tecnico Ambientale di Ecocerved 
Scarl, è rivolto ad Aziende, Enti, Associazioni di categoria e Studi professionali ed avrà luogo il 9 
marzo p.v. (ore 9,00 – 13,00) presso la Sala Convegni della Camera di Commercio di Reggio 
Emilia (Piazza della Vittoria, 3), secondo il programma allegato. 
Qualora le richieste di partecipazione superassero la capienza della sala, è prevista 
l’organizzazione di una seconda sessione pomeridiana (ore 14,15 - 18,30).  
 

L’iscrizione, tramite registrazione on-line alla pagina "Convegni, Eventi, Incontri e seminari" del 
sito www.re.camcom.gov.it, è subordinata al pagamento di una quota di partecipazione di €. 20,00 
(IVA inclusa), da effettuarsi sul ccp n. 12626420 intestato a Camera di Commercio, oppure 
mediante bonifico bancario (IT 91 V 08623 12804 000290113519). 
Gli enti ed organismi pubblici rientranti nelle tabelle A E B allegate alla L. 720/2014 
(Informazioni ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33) dovranno, invece, utilizzare la 
procedura di girofondi a valere sul conto di contabilità speciale fruttifera in Banca d'Italia n. 
0319320 (circolare MEF /RGS n. 4 del 20 gennaio 2015) – IBAN 
IT69Q0100003245247300319320. 

 
Per informazioni rivolgersi all’U.O. Agricoltura, Ambiente, Prezzi e Protesti (tel. 0522 
796260/219/229). 
 
Cordiali saluti. 

           IL RESPONSABILE DELL’U.O. 
AGRICOLTURA, AMBIENTE E PROTESTI 

         (Patrizia Gastaldi) 
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Seminario  

 
 

“MODELLO UNICO DI DICHIARAZIONE AMBIENTALE 2016” 
9 marzo 2016 

Sala Convegni Camera di Commercio di Reggio Emilia 
 
 
 
 
Ore 9,00 Registrazione partecipanti 
 
Ore 9.15 Inizio dei lavori 
 
Ore 9.30 Dr.ssa Manuela Masotti, Tecnico Ambientale di Ecocerved Scarl 
 

• Il sistema di tracciabilità cartaceo e il SISTRI: 
- Registro carico e scarico (soggetti obbligati e soggetti esclusi) 
- Sistri (soggetti obbligati e soggetti esclusi) 

 
• MUD 2016 - le novità della denuncia 2015: 

- La trasposizione dei dati da registro e formulario al MUD  
- Le schede e le modalità di compilazione  
- Casi pratici di compilazione  
- Come gestire eventuali errori effettuati nella compilazione di registri e formulari  
- Le sanzioni  

 
Ore 13.00 Dibattito e chiusura lavori. 
 
 
 
 
Qualora le richieste di partecipazione superassero la capienza della sala, è prevista 
l’organizzazione di una seconda sessione pomeridiana (ore 14,30 - 18,30).  
 
 
 
 
 
 
 
Per informazioni rivolgersi all’U.O. Agricoltura, Ambiente, Prezzi e Protesti (tel. 0522 
796260/219/229, e-mail: ambiente@re.camcom.it). 
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